
 
 

Modulo di Iscrizione 
a.a. 2016-2017 

 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. nato a ………………………………………… 

il ……………………………………….. iscritto al ……………….. anno in corso/fuori corso del corso di laurea 

triennale/magistrale in …………………………………………………..….  matr. ………….………. dichiara, sotto la 

propria responsabilità, di  

 aver sostenuto nell’a.a. 2015/16 n. …….... esami (per un totale di …………. CFU) 

 dover sostenere per il conseguimento della laurea n. ………..….. esami.  

 di essere già stato iscritto nell’Unical Reparto Corse e di avere svolto le seguenti attività 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 di non essere mai stato iscritto nell’Unical Reparto Corse 

 di sollevare l’Università da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di 

qualsiasi natura che potessero capitare alla mia persona o a terzi durante le attività svolte 
per il reparto corse dell’Unical, 

 di essere a conoscenza che la volontaria adesione e partecipazione a qualunque attività 
dell’Unical Reparto Corse è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità 
fisica; 

 di esonerare l’Università, che in base alle vigenti normative di legge sulla tutela sanitaria del 
settore non agonistico D.M. 28.02.83 non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il 
certificato di buona salute, da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento fisico che possa 
accadere durante le attività svolte in laboratorio o in pista.  

Sulla base di quanto dichiarato, avendo presa visione del regolamento ed accettandone tutte le 

implicazioni, il sottoscritto chiede di poter iscriversi all’Unical Reparto Corse per l’a.a. 2016-2017 

indicando quale ambito di interesse: 

 Officina, che comprende la costruzione della vettura, i test in pista e la gestione del box 
durante la gara; 



 CAD, che comprende la corretta esecuzione di tutte le attività di modellazione e simulazione 
e la gestione delle informazioni tecniche all’interno del team; 

 Motore, che comprende la gestione del motore e la sua caratterizzazione, il sistema di 
aspirazione, scarico e raffreddamento;  

 Aerodinamica, che comprende la progettazione, simulazione e realizzazione di carene e 

appendici aerodinamiche; 
 Dinamica che comprende il sistema sospensivo, il sistema frenante, i gruppi ruota e la 

trasmissione;  
 Telaio, che comprende la progettazione e la simulazione del telaio e di tutti gli elementi 

strutturali della vettura e l’ergonomia; 
 Elettronica, che comprende tutti sistemi elettrici ed elettronici presenti nella vettura; 

 Gestionale che comprende la gestione economica del team, il marketing, la comunicazione 
e il coordinamento degli eventi del cost e del business. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver versato la quota di iscrizione annuale di  25,00€ e di voler 

ricevere la polo del team (taglia ………….). 

 

Rende, …………………………………… 

 

Firma ………………..…………………………………………….. 


